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Informazioni personali  

Nome / Cognome Anna Ruolo 

Residenza Via Dante - 98040 Merì (Me) 

E-mail anna.ruolo@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16/02/1982 
  

Esperienze professionali  

  

Date Dal 01/05/11 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Veterinario libero professionista  

Principali attività e responsabilità Esperto in Sicurezza alimentare e Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine animale, consulente 
tecnico presso aziende alimentari di produzione, trasformazione e confezionamento (macelli, laboratori 
di sezionamento, caseifici, salumifici, ristoranti, pasticcerie, etc), gestione sistemi di autocontrollo 
igienico-sanitario secondo i principi del sistema HACCP, microbiologia alimentare, campionamenti di 
materie prime e di prodotti finiti, addetto controllo e assicurazione Qualità presso industrie alimentari, 
controllo potabilità dell’acqua, studi di shelf life, consulenza in ambito di etichettatura e corretta 
tracciabilità dei prodotti alimentari, consulente tecnico di parte in procedimenti riguardanti la sicurezza 
alimentare, direttore e docente di corsi di formazione rivolti ad operatori addetti alla manipolazione di 
alimenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista  

Tipo di attività o settore Controllo assicurazione Qualità, Ispezione degli Alimenti 

 
Date 

 
Dal 12/03/13 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Direttore 

Principali attività e responsabilità Docenza presso corsi di formazione per personale alimentarista accreditati e riconosciuti 
dall’Assessorato Regionale alla Salute (Accreditamento Regionale del 12.03.2013 Prot. Serv. 4/24484) 
e dal Ministero della Salute.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio professionale Dott. Marco Polino, Castell’Umberto (ME)  

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Data 07/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore di ricerca 

Principali attività e responsabilità Dottorato di Ricerca in “Scienze dei Prodotti della Pesca e delle Specie Avicole” (XXIII Ciclo) presso la 
Sezione di Ispezione degli Alimenti di Origine animale, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Messina, Facoltà di Medicina Veterinaria 

Tipo di attività o settore Responsabile laboratori di chimica e microbiologia alimentare 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Data 10/10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale. Tesi specializzazione: “Parametri di Igiene di 
Processo in carcasse bovine, suine ed ovi-caprine. Report di due anni di esperienza.” 

Votazione 68/70 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Medicina Veterinaria. 

  

Data    07/04/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in “Scienze dei Prodotti della Pesca e delle Specie Avicole, XXIII ciclo. Tesi 
dottorale: “Indagine sulla presenza di vibrioni alofili in bivalvi congelati del commercio“. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Medicina Veterinaria. 

  

Data 06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione veterinaria 

Votazione 106/120 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina 

  

Data 13/11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  magistrale in Medicina Veterinaria 

Votazione 105/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università degli Studi di Messina 

Data 07/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica  

Votazione 93/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “Luigi Valli”, Barcellona P.G. (ME) 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 
Competenze organizzative e 

gestionali 

 
Buone doti organizzative e di coordinamento, propensione al problem solving, alle relazioni 
interpersonali ed al lavoro in team.  

  

Competenze professionali 
 

 stesura di manuali di autocontrollo igienico-sanitario secondo i principi del sistema HACCP; 

 controllo e assicurazione Qualità Alimenti; 

 sicurezza delle produzioni; 

 tracciabilità ed etichettatura dei prodotti alimentari; 

 controllo delle materie prime e dei prodotti finiti; 

 controllo del processo produttivo per l’avanzamento delle qualità igienico-sanitarie della filiera e 
studio di tecnologie atte a migliorare la qualità dei prodotti; 

 vigilanza e miglioramento della qualità delle produzioni animali; 

 conoscenza delle principali tecniche di laboratorio di microbiologia, istologia e chimica 
alimentare. 

Competenze informatiche Conoscenza dei principali programmi per la navigazione in rete, per la sicurezza e la gestione di dati e 
documenti, tra i quali: MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer (ottima) 

  

Patente  B 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni  
 

Pubblicazioni 

 

 

 “Comportamento di Aeromonas hydrophila in campioni di pesce spada salato”. Giuffrida A., 
Giarratana F., Gervasi E., Bucca M., Ruolo A., Ziino G. Rivista dell’Associazione Italiana 
Veterinari Igienisti (A.I.V.I.). Marzo 2010, n 7, ISSN 1974-8620, 36-39. 

 “Metalli pesanti nel sistema ospite-parassita Lepidopus caudatus-Larve Anisakis”. Ruolo A., 
Ferrantelli V., Vella A., Panebianco A.. Rivista dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti 
(A.I.V.I.) online, Giugno 2011, vol. 1 n. 0, 109-113. 

 “Indagine sulla presenza di Vibrioni alofili in bivalvi congelati del commercio”. Panebianco A., 
Ruolo A., Giarratana F., Ziino G. Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie, LXV, 341-
343. 

 “Valutazioni qualitative in triglie (mullus surmuletus, L. 1758) sottoposte a salagione”. Conte F., 
Verzera A., Dima G., Tripodi G., Ruolo A., Condurso C. Italian Journal of Food Safety, Vol. 1 N. 4 
Giugno 2012, 27 - 35. 

 “Occurence of hyperostotic pterygiophores in the silver scabbardfish, Lepidopus caudatus 
(Actinopterygii: Perciformes: Trichiuridae)”. Giarratana F.; Ruolo A.; Muscolino D.; Marino F.; 
Gallo M.; Panebianco A. Acta Ichthyologica et piscatoria (2012) 42 (3): 233 – 237. 

  

 
Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

  

            
                                           29/01/2016                                                                                                                                                    Anna Ruolo 


